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PROCEDURA RIF. ERV-2018/03 
ESPERTO NELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA DI CONFORMITA’ DI 
REALIZZAZIONE PROGETTUALE E AMMISSIBILITA’ DELLA SPESA 
NELL’AMBITO DEI SISTEMI DI GESTIONE E CONTROLLO DEI FONDI 
PUBBLICI RELATIVI ALLE POLITICHE DELLA FORMAZIONE E 
DELL’ISTRUZIONE E DEL LAVORO 
 
 
1) Profilo Professionale 

n. 5 esperti nelle attività di verifica di conformità delle attività progettuali e dell’ammissibilità 
della spesa con riferimento ad operazioni o programmi finanziati da fondi pubblici nazionali 
e comunitari con specializzazione sulle misure delle politiche della formazione e 
dell’istruzione e del lavoro. 

 
2) Requisiti per l’ammissione alla procedura selettiva 

Possono fare domanda di partecipazione alla procedura selettiva coloro che:  
a) hanno conseguito un diploma di laurea quadriennale o quinquennale (vecchio 

ordinamento) o una laurea specialistica o una laurea magistrale (nuovo ordinamento) 
in discipline giuridiche o scienze politiche o scienze economiche o titolo equipollente 
avente valore legale in Italia; 

b) hanno maturato un’esperienza lavorativa di almeno 8 anni in attività direttamente 
attinenti al profilo di riferimento in attuazione dei sistemi di gestione e controllo di 
Amministrazioni Pubbliche. 

 
3) Procedura di selezione 

La procedura si articola in due fasi: 
a) valutazione di titoli ed esperienze acquisite, attestate dal Curriculum Vitae (punteggio 

max 40 punti)  
b) prova scritta e colloquio tecnico e attitudinale (punteggio max 60 punti). 
 
Il punteggio finale è determinato dalla somma dei punteggi attribuiti sub a) e sub b).  
 
Con riferimento alla fase di valutazione di titoli ed esperienze acquisite, saranno valutati:  
a) esperienza eccedente il requisito minimo di esperienza lavorativo coerente fino a un 

massimo di 10 punti; 
b) esperienze lavorative in attività attinenti a quelle del profilo di riferimento, con 

specifico riferimento a controlli su operazioni cofinanziate dal FSE e dagli altri fondi a 
finanziamento delle politiche della formazione e del lavoro, fino ad un massimo di 30 
punti. Saranno privilegiati la continuità delle esperienze compiute, il rilievo 
contenutistico descritto delle stesse, le caratteristiche e l’importanza dei soggetti per 
i quali sono state svolte, in grado di comprovare: 
• una conoscenza approfondita degli attori e delle procedure che caratterizzano il 

processo di attuazione e controllo delle operazioni finanziate;  
• una consolidata esperienza nelle regole e nelle procedure di verifica di 

ammissibilità delle spese riferibili alle misure di intervento; 
• una solida esperienza sui principali strumenti di lavoro utilizzati nell’ambito del 

processo di gestione e di controllo delle operazioni finanziate, con particolare 
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attenzione alle verifiche delle operazioni finanziate a costi standard ed alle 
modalità di controllo contabile delle operazioni finanziate a costi reali.  

 
Gli aspetti tecnici su cui verteranno la prova scritta ed il colloquio tecnico e attitudinale di 
cui al punto f) dell’avviso generale sono: 

a) sistema di autorità e procedure che caratterizzano il processo di attuazione e controllo 
delle operazioni finanziate nell’ambito di programmi cofinanziati dai fondi strutturali 
UE;  

b) principi, regole e modalità tecniche di verifica relative all’ammissibilità della spesa dei 
beneficiari al contributo di fondi pubblici nell’ambito di operazioni finanziate a regia 
pubblica; 

c) capacità di utilizzo di strumenti di lavoro informatici tipici dell’attività di verifica con 
particolare riguardo alla elaborazione di basi dati ed alla produzione di calcoli ed 
elaborazioni contabili; 

 
4) Responsabile della procedura: 

Donato Pulacchini, ERVET SpA – dpulacchini@ervet.it 
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